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Editoriale della Presidente Simona Caselli
Vorrei innanzitutto ringraziare i soci di AREFLH per la loro
rinnovata fiducia. Il 2019 segna per me l'inizio di un nuovo
mandato come presidente della nostra associazione, così
come per il vicepresidente Jean-Louis Moulon. Anche il
consiglio di amministrazione è stato rinnovato e prosegue il
lavoro avviato nel progetto strategico AREFLH 2025.
Anche quest'anno siamo stati molto attivi e pieni di proposte
sui fascicoli principali e abbiamo ottenuto risultati importanti.
La riforma della Politica Agricola Comune è proseguita con
l'approvazione delle relazioni sui piani strategici e sull'OCM
da parte del Parlamento Europeo. Nel 2018, AREFLH aveva
proposto una serie di emendamenti a questi testi. Possiamo
essere soddisfatti dei risultati ottenuti poiché la maggior
parte degli emendamenti da noi proposti è stata sostenuta da un numero significativo di
parlamentari.
Abbiamo inoltre avuto l'opportunità di far valere le nostre posizioni durante la conferenza coorganizzata con AREPO e AGRIREGIONS in ottobre. Ancora una volta abbiamo potuto
sottolineare l'importanza del settore ortofrutticolo europeo, la sua organizzazione economica
e l'ancoraggio territoriale delle nostre produzioni. I dibattiti con parlamentari e rappresentanti
della Commissione europea sono stati ancora una volta molto costruttivi.
Nel 2019, il nostro settore è stato colpito da crisi fitosanitarie, come abbiamo visto nel caso
dei gravi danni causati dalla cimice asiatica in diverse regioni europee. A questo proposito
AREFLH ha allertato la Commissione Europea e proposto raccomandazioni per affrontare le
emergenze fitosanitarie, sia per migliorare il meccanismo di prevenzione e gestione delle crisi
esistente nell’OCM, sia per incoraggiare progetti di ricerca dedicati alle infestazioni
parassitarie.
In fase di elaborazione del programma quadro di ricerca Horizon Europe della Commissione
Europea, la task force per la ricerca e l'innovazione nel settore ortofrutticolo europeo ha
prodotto un documento di visione presentato alla DG Ricerca della Commissione Europea .
Chiediamo che il settore ortofrutticolo sia messo in luce e adeguatamente finanziato per
poter rispondere alle sfide incombenti che devono affrontare i nostri modelli di produzione e
consumo.
Su tutti questi temi, un lavoro sostanziale è svolto dai nostri esperti di entrambi i collegi, che
è ciò che rende forte la nostra rete.
Infine, volevo ringraziare e dare il benvenuto ai nuovi membri che hanno aderito all'AREFLH
nel 2019: la regione Lazio, così come le organizzazioni professionali: Dutch Produce Centre
(Paesi Bassi), Unicoque (Francia), Coopenela (Portogallo ), CMP (Irlanda). Queste nuove
adesioni portano i nostri paesi membri a 9, la nostra rappresentatività ne esce rafforzata.
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A proposito di AREFLH
Obiettivi e missioni
L'Assemblea delle Regioni europee frutticole, orticole e floricole è un'associazione europea creata
nel 2000 su iniziativa di un gruppo di regioni spagnole, francesi e italiane.
Rappresenta la voce delle regioni produttrici di frutta e verdura e delle loro organizzazioni di
produttori in Europa.
La specificità dell'AREFLH, che rappresenta la sua forza, risiede nella sua struttura originale. È
composta da due Collegi: il Collegio delle Regioni e il Collegio dei Produttori. La complementarità di
questi due collegi permette di promuovere il lavoro comune e le posizioni comuni tra le regioni e i
rappresentanti dei produttori.
Le nostre missioni:
• Rappresentare e difendere gli interessi economici e sociali dei settori ortofrutticolo e floreale
dinanzi alle istituzioni europee e internazionali.
• Promuovere scambi di esperienze, partenariati e progetti comuni tra i membri associati.
• Essere una forza propositiva sulle principali politiche che riguardano il settore ortofrutticolo e
floricolo.

Governance e team amministrativo
PRESIDENTE
Simona Caselli

Ex Ministro delle Politiche
Agricole, Caccia e Pesca della
Regione Emilia-Romagna

VICE-PRESIDENTE
Jean-Louis Moulon
Presidente di IDfel Val de Loire
COLLEGIO
REGIONALE
Presieduto da
Simona Caselli

COLLEGIO DEI
PRODUTTORI
Presieduto da JeanLouis Moulon

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presieduto da Simona Caselli
UFFICIO
Presidente, Vicepresidente, Tesoriere,
Segretario
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Segretario generale :
Pauline Panegos
s.general@arefh.org
Responsabile
Politiche
Europee, Rappresentante di
AREFLH a Bruxelles: Andrea
Tivoli
europe@areflh.org
Responsabile del
comunicazione e
segreteria: Laetitia Forget,
communication@areflh.org

I nostri membri nel 2019
Collegio delle Regioni
Nuovi membri in verde.

Belgio
Fiandre
Spagna
Andalusia
Catalogna
Valencia

Francia
Nuova Aquitania
Normandie
Bretagna
Centro -Val de Loire
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée
Provenza Alpi Costa Azzurra
Pays de la Loire
Alvernia Rodano-Alpi

Hauts de France (osservatore)
Italia
Basilicata
Emilia-Romagna
Piemonte
Provincia Autonoma di Trento
Lazio

Collegio dei produttori
Nuovi membri in verde.

Austria
AMC Austria
Belgio
VBT
Spagna
COESFALLO
Afrucat
PROEXPORT
Francia
Interprofessionale F&L d'Alsazia
APFELSO
DOP Jardins de Normandie
Cerafel
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Federazione di Frutta e Verdura
dell'Occitania
Grecia
Camera dell'Agricoltura PACA
Associazione
delle
IDfel
agricole di Imathia
Hortipole di Hyères
Asepop Velventos
OP des Cimes
Unicoque
Portogallo
COTHN
Italia
Portogallo Fresco
Assomela
FNOP
Finaf
Coopenela
Gruppo VI.VA
CIO
Irlanda
Romandiola
CMP
DOP Piemonte
DOP Italia
Paesi Bassi
CIOP
DPA

cooperative

Momenti salienti 2019
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Momenti salienti 2019

GENNAIO
Gli emendamenti della PAC 2020 proposti dall'AREFLH sostenuti da 18 deputati al Parlamento
europeo
Il 23 novembre 2018 l'AREFLH ha presentato al Parlamento europeo un documento contenente 13
emendamenti alla proposta della Commissione europea sulla politica agricola comune dopo il
2020 (Piani strategici), basato sul lavoro del gruppo di esperti dell'AREFLH sull’OCM (vedi
documento). Dopo aver esaminato gli emendamenti sostenuti dai membri del Parlamento europeo,
risulta che 12 dei 13 emendamenti proposti dall'AREFLH sono stati sostenuti da un totale di 18
deputati di 5 diversi gruppi politici (PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE-NGL).

MARZO

Assemblea generale AREFLH
L'Assemblea Generale si è tenuta a Bordeaux il 27 e 28 marzo, presso la
sede della Nuova Aquitania. Lo scopo della riunione di quest'anno è stato
quello di rinnovare tutti i mandati, dalla Presidenza al Consiglio di
Amministrazione, per un nuovo mandato triennale.
Il presidente e vicepresidente uscente Simona Caselli e Jean-Louis Moulon
sono stati riconfermati all'unanimità a capo dell'associazione. Il Consiglio di
Amministrazione, composto da rappresentanti delle regioni e delle
associazioni di organizzazioni di produttori, è stato rinnovato.

MAGGIO
AREFLH alla fiera Macfrut 2019
La 36° edizione della Fiera Internazionale dell'Ortofrut si è svolta dall'8 al 10 maggio a Rimini. E'
stata l'edizione più internazionale dall'inizio della fiera con più di 50 stati presenti, 1.100 espositori e
più di 1.500 buyer da tutto il mondo.
Molte autorità internazionali erano presenti nella giornata
inaugurale, come il Ministro dell'Agricoltura della Repubblica
Democratica del Congo Thsibangu Kalala, il Ministro del Puntland
(Somalia) Ismail Dirie Gamadid e il Ministro dell'Agricoltura del
Paraguay Denis Lichi. Il Vice Ministro degli Affari Esteri italiano,
Emanuela Del Re, ha inaugurato la mostra alla presenza del
Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e di
molte altre autorità locali e nazionali.
L'AREFLH ha approfittato della sua presenza a Macfrut per
visitare la maggior parte delle sue organizzazioni di produttori italiani e ha incontrato i
rappresentanti della regione Emilia-Romagna.
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Futuro programma di lavoro annuale per promuovere il 2020
L'AREFLH e l'AREPO hanno elaborato un documento congiunto contenente raccomandazioni per
l'elaborazione del futuro programma di lavoro annuale 2020 sull'informazione e la promozione
delle misure relative ai prodotti agricoli attuate nel mercato interno e nei Paesi terzi (cfr. pag.11). Il
documento è stato trasmesso al capo dell'unità Politica di comunicazione esterna e promozione
della Direzione generale dell'Agricoltura (DG AGRI).
Incontro di avvio del progetto CONSOLE
Si è tenuta dal 22 al 24 maggio a Siviglia. Ulteriori informazioni sul progetto a pagina 20
Visita PACA
Jean-Louis Moulon e Andrea Tivoli si sono recati nella regione
francese PACA per una missione incentrata sul settore floricolo.
Si è tenuto un incontro congiunto tra i rappresentanti della
Regione, la Camera Regionale dell'Agricoltura e Florisud per
individuare le priorità di lavoro per il settore.

GIUGNO
Incontro con la DG CLIMA della Commissione Europea
Il 17 giugno 2019, Andrea Tivoli, responsabile Affari Europei per AREFLH, e Karine Oswald-Poulet (IDfel
Val de Loire), hanno incontrato il direttore dell'unità "Adattamento ai cambiamenti climatici" della DG
CLIMA, Sig.ra Malinowska , al fine di presentare le attività di AREFLH, per comprendere meglio il ruolo
della DG CLIMA nella definizione di standard ambientali e climatici per le politiche agricole dell'UE,
nonché per discutere delle difficoltà poste dalle crescenti richieste di spesa ambientale obbligatorio
nell'ambito dei programmi operativi del nuovo regolamento PAC per le organizzazioni di produttori e le
loro associazioni.
Questo incontro è stato l'occasione per sottolineare la necessità di ampliare e ridefinire i criteri di
ammissibilità per le misure ambientali.

Missione Chestnut
Dal 1 al 9 giugno 2019, i rappresentanti spagnoli, francesi e
portoghesi della rete EUROCASTANEA si sono recati in Giappone
per una missione esplorativa organizzata da Interco e AREFLH.
L'obiettivo di questa missione: una conoscenza più approfondita
del settore della castagna giapponese con visite ad aziende,
frutteti, interviste a produttori e trasformatori, ma anche una visita
ad un centro di ricerca e sperimentazione.

INTERPERA 2019 avvicina gli attori internazionali del pero
L'undicesima edizione di Interpera, co-organizzata dall'ANPP (Association
Nationale Pommes Poires), dalla Stazione Sperimentale di Morinière e
dall'AREFLH, si è svolta a Touraine dal 25 al 27 giugno 2019. Per saperne di
più vai a pag. 21.
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LUGLIO
AGOSTO
Riforma della PAC: l'AREFLH invita gli eurodeputati a evitare una riduzione di bilancio per
l’ortofrutta
Nei mesi di luglio e agosto 2019 l'AREFLH ha sensibilizzato gli eurodeputati a mantenere gli
impegni finanziari del 2020 per le FO nel settore ortofrutticolo, al fine di evitare i tagli di bilancio
previsti dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo.
Leggi la lettera dell'AREFLH ai deputati.

SETTEMBRE
Incontro con la DG ENVI della Commissione Europea
In seguito alla riunione di giugno con la DG CLIMA, una delegazione dell'AREFLH si è incontrata il 19
settembre con l'Unità "Uso e gestione del territorio" della DG Ambiente.
Questo incontro è stato un'opportunità per AREFLH per presentare le sue attività e discutere l'attuale
quadro normativo ambientale da cui dipendono le organizzazioni di produttori nel quadro
dell'Organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli.
AREFLH ha sottolineato molte delle debolezze del sistema, principalmente riguardanti i criteri di
ammissibilità delle misure ambientali nei programmi operativi dell'OP, e ha discusso le possibili
implicazioni negative derivanti da requisiti ambientali più elevati e soglie obbligatorie senza misure di
accompagnamento.

Incontri europei della castagna
Quest'anno il 10° Incontro europeo della castagna si è tenuto in
Portogallo dal 12 al 14 settembre.
L'associazione portoghese della castagna, Refcast, la
cooperativa Coopenela e i comuni di Trascoso e Penedono
hanno organizzato questo evento con il sostegno dell'AREFLH.

OTTOBRE
Evento AREFLH, AREPO e AGRIREGIONS
Il 17 ottobre, AREFLH, AREPO e AGRIREGIONS hanno
organizzato un convegno sul tema "Governance,
organizzazione comune dei mercati e delle
indicazioni geografiche nella futura PAC dopo il
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2020". Questo evento multi-stakeholder ha riunito quasi 100
partecipanti, responsabili politici europei e regionali, rappresentanti
di organizzazioni professionali e della società civile. L'evento è stato
l'occasione per discutere lo stato attuale della riforma della PAC e
per continuare il dibattito sulle proposte di modifica degli obiettivi
dell'OCM e sulla qualità degli ortofrutticoli, nonché sul ruolo delle
regioni europee come autorità di gestione della futura PAC.
Nuova sede AREFLH
Il team AREFLH di Bordeaux, composto da Pauline Panegos,
Segretario Generale, e Laetitia Forget, responsabile comunicazione,
si è trasferito in una nuova sede presso il Mercato Nazionale di Bordeaux.
In un momento in cui la complementarietà e la strutturazione della
rete sono elementi chiave per il successo di un progetto, otto
organizzazioni del settore ortofrutticolo con sede nella regione di
Bordeaux hanno deciso di incontrarsi fisicamente al MIN de
Brienne di Bordeaux per rafforzare le loro azioni e competenze
complementari e agire in modo concertato per il settore. Le
strutture regionali e nazionali che occupano i locali adiacenti
all'AREFLH sono le seguenti:
•

AOP nazionale francese della carota

•
•

AOP nazionale francese degli asparagi
AIM, Associazione Interprofessionale del Melone

•

AIRE Frutta e verdura, servizi di EIG pooling per le aziende associate

•
•

Invenio, stazione di sperimentazione ortofrutticola in Nuova Aquitania
IRFEL, associazione nazionale delle stazioni di sperimentazione ortofrutticola

•

Propulso, un'associazione di operatori regionali del settore ortofrutticolo.

NOVEMBRE
ICOP 2019
Jean-Louis Moulon e Andrea Tivoli si sono recati ad Amburgo dal
20 al 22 novembre 2019 per la 14a Conferenza internazionale delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli (ICOP).
160 rappresentanti dell'industria ortofrutticola di tutta Europa e
non solo, si sono riuniti ad Amburgo per questo evento di 3 giorni, organizzato congiuntamente da
GFA Consulting e dall'Associazione federale delle organizzazioni di produttori di frutta e verdura
(BVEO).
Durante l'evento sono state presentate una vasta gamma di conferenze di esperti e dibattiti sugli
attuali sviluppi politici ed economici delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Il primo blocco
di giovedì è stato dedicato alle riforme in corso della PAC e dell'OCM, con una presentazione della
Commissione Europea e del Ministero dell'Agricoltura tedesco. Tra gli altri temi vi erano la garanzia
della qualità, le pratiche commerciali sleali e lo sviluppo dei mercati di esportazione.
EUVRIN
Pauline Panegos e Andrea Tivoli si sono recati
nella Repubblica Ceca per partecipare all'incontro
annuale di EUVRIN, quest'anno ospitato dal Crop
Research Institute di Praga.
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Invito all'Assemblea generale di Fruitveb
Pauline Panegos e Andrea Tivoli sono stati invitati a fare una presentazione dell'AREFLH
all'Assemblea Generale di Fruitveb, Ungheria, il 27 novembre.
Fruitveb, l'organizzazione interprofessionale ungherese, fornisce il supporto professionale
necessario per la preparazione delle decisioni governative che riguardano il settore. I suoi compiti
comprendono: rappresentare il settore ortofrutticolo ungherese nei vari forum dell'UE, contribuire
al funzionamento e al miglioramento delle organizzazioni di produttori, mantenere i contatti con le
organizzazioni professionali internazionali.

DICEMBRE
Il settore europeo della castagna presenta al Parlamento europeo la sua ricchezza economica,
sociale e ambientale
Il 4 dicembre, i rappresentanti del settore della castagna
provenienti da Francia, Portogallo, Spagna, Italia e Austria
hanno avuto l'opportunità di presentare ai membri del
Parlamento europeo i punti di forza e le sfide attuali di questo
settore.
(vedi pagina 22)
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Temi di lavoro
La politica agricola comune - OCM ortofrutta
L'anno 2019 è stato segnato dall'approvazione delle relazioni
sulla riforma della Politica Agricola Comune (PAC) sui piani
strategici e sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) da
parte dei membri della COMAGRI del Parlamento Europeo, sulla
base delle proposte presentate dalla Commissione Europea nel
giugno 2018.
L'AREFLH accoglie con favore l'esito positivo delle votazioni, in
quanto le disposizioni adottate rappresentano un passo
importante verso un settore ortofrutticolo più competitivo, attraente e moderno.
Per quanto riguarda gli emendamenti al regolamento sui piani strategici adottati dal COMAGRI del
Parlamento, accogliamo con favore la decisione dei deputati di sostenere diversi degli emendamenti
legislativi proposti dall'AREFLH, come ad esempio :
• chiarire la portata degli interventi settoriali per il settore ortofrutticolo, garantendo l'inclusione
dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione ;
• ampliare l'elenco degli obiettivi aggiungendo un obiettivo specifico sull'orientamento al
mercato e sulla competitività ;
• di ampliare l'elenco dei corrispondenti interventi includendo una nuova misura "competitività
del mercato" legata all'obiettivo di cui sopra:
• ridurre parzialmente la soglia obbligatoria per la spesa ambientale nei programmi operativi ;
• fornire un aiuto finanziario supplementare alle associazioni di organizzazioni di produttori ;
• garantire la transizione tra il regime attuale e quello futuro dei programmi operativi ;
• Introdurre l'ammissibilità delle assicurazioni indicizzate.
L'11 dicembre 2019 la Commissione Europea ha presentato la sua nuova Comunicazione
sull'European Green Deal, una tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'UE
trasformando le sfide climatiche e ambientali in opportunità in tutte le aree politiche e rendendo la
transizione giusta e inclusiva per tutti.
Il documento definisce una serie di azioni per stimolare l'efficienza delle risorse al fine di muoversi
verso un'economia pulita e circolare e per combattere il cambiamento climatico, invertire la perdita
di biodiversità e ridurre l'inquinamento. Essa individua inoltre gli investimenti necessari e gli strumenti
di finanziamento disponibili, e spiega come la CE prevede di realizzare questa transizione inclusiva.
La comunicazione sull'accordo verde europeo copre tutti i settori dell'economia, compresi i trasporti,
l'energia, l'agricoltura, l'edilizia e le industrie come l'acciaio, il cemento, le TIC, il tessile e i prodotti
chimici. Di seguito sono riportati i punti principali della comunicazione della Commissione :
Il nuovo Patto Verde Europeo: quale impatto sull'agricoltura europea?
A. Raggiungere un'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050
Questa proposta è l'obiettivo primario dell'accordo verde europeo. L'UE si sforzerà di raggiungere
l'obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050, obiettivo che sarà sancito da una "Legge
europea sul clima" che sarà presentata all'inizio del 2020. Questo ambizioso obiettivo comporta la
revisione degli attuali obiettivi climatici dell'UE per il 2030, che mirano a ridurre le emissioni di gas
serra del 40%, e la fissazione di una soglia più elevata, compresa tra il 50 e il 55%.
Per ottenere queste ulteriori riduzioni, la Commissione riesaminerà e modificherà, se necessario, entro
giugno 2021 tutte le politiche pertinenti in materia di clima, tra cui la direttiva sullo scambio di quote
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di emissione, il regolamento sulla condivisione degli sforzi, il regolamento sull'uso del suolo, i
cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva sulle
energie rinnovabili e sugli standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per le automobili e i
furgoni, oltre a proporre un pacchetto di nuove misure legislative, come le proposte di revisione della
direttiva sulla tassazione dell'energia, la creazione di un meccanismo per riorientare alcuni settori
della legislazione UE sulla protezione del clima e una nuova strategia per l'adattamento al
cambiamento climatico.
B. Strategia Farm to Fork
Il nuovo commissario per la salute e la sicurezza alimentare,
Stella Kyriakides, è stata incaricata di sviluppare una strategia
"Farm to Fork", che mira a coprire tutte le fasi della catena
alimentare,
dalla
produzione
e
trasformazione
alla
commercializzazione, al consumo e al commercio internazionale,
al fine di combattere il cambiamento climatico, proteggere
l'ambiente e preservare la biodiversità.
Prevista per la primavera del 2020, la nuova strategia mira a
creare un sistema agricolo più verde e più sano e includerà piani
per ridurre significativamente l'uso e i rischi di pesticidi chimici, fertilizzanti e antibiotici.
La strategia "dalla fattoria alla tavola" contribuirà anche alla realizzazione di un'economia circolare.
L'obiettivo sarà quello di ridurre l'impatto ambientale dei settori della trasformazione alimentare e
della vendita al dettaglio intervenendo sul trasporto, lo stoccaggio, l'imballaggio e i rifiuti alimentari.
Ciò comprenderà la lotta contro le frodi alimentari e l'avvio di un processo per identificare
ier nuovi prodotti innovativi per alimenti e mangimi.
Infine, la proposta mira a stimolare il consumo di alimenti sostenibili e a promuovere alimenti sani e a
prezzi accessibili per tutti, rafforzando i controlli sugli alimenti importati che non sono conformi alle
norme ambientali dell'UE e proponendo azioni per aiutare i consumatori a scegliere diete sane e
sostenibili e a ridurre gli sprechi alimentari. La Commissione intende inoltre esplorare nuovi modi per
informare meglio i consumatori, anche con mezzi digitali, sull'origine dei prodotti alimentari, sul loro
valore nutrizionale e sulla loro impronta ambientale. Infine, la strategia Farm to Fork conterrà anche
proposte per migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore.
C. Piani strategici della PAC
Le proposte della Commissione per la politica agricola comune per il periodo 2021-2027 prevedono
che almeno il 40% del budget complessivo della politica agricola comune contribuisca all'azione per
il clima. Inoltre, la Commissione intende lavorare con gli Stati membri e le parti interessate per
garantire che i piani strategici nazionali per l'agricoltura riflettano l'ambizione dell'accordo verde e
della strategia "dalla fattoria alla tavola".
La Commissione garantirà che questi piani strategici siano valutati in base a rigorosi criteri climatici e
ambientali. Questi piani dovrebbero portare all'utilizzo di pratiche sostenibili come l'agricoltura di
precisione, l'agricoltura biologica, l'agro-ecologia, l'agro-foresteria e standard più elevati di benessere
degli animali. Spostando l'attenzione dalla conformità alla performance, misure come gli ecoregolamenti mireranno a premiare gli agricoltori per il miglioramento delle prestazioni ambientali e
climatiche, compresa la gestione e lo stoccaggio del carbonio nel suolo e una migliore gestione dei
nutrienti per migliorare la qualità dell'acqua e ridurre le emissioni.
I piani strategici dovranno riflettere un maggiore livello di ambizione per ridurre significativamente
l'uso e i rischi dei pesticidi chimici, così come l'uso di fertilizzanti e antibiotici. La Commissione
individuerà le misure, comprese quelle legislative, necessarie per realizzare tali riduzioni sulla base di
un dialogo con le parti interessate. Si esploreranno nuovi modi per aumentare l'area dell'agricoltura
biologica in Europa. L'UE cercherà inoltre di sviluppare modi innovativi per proteggere le colture da
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parassiti e malattie e di esaminare il ruolo potenziale di tecniche nuove e innovative per migliorare la
sostenibilità del sistema alimentare.
D. Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità
La Commissione presenterà una strategia per la biodiversità entro
marzo 2020, seguita da un'azione specifica nel 2021. La strategia
definirà obiettivi globali per la protezione della biodiversità e
impegni per affrontare le principali cause della perdita di
biodiversità nell'UE, sostenuti da obiettivi misurabili che
affrontano le principali cause della perdita di biodiversità.
La Strategia per la biodiversità definirà anche misure specifiche
per raggiungere questi obiettivi, come l'estensione della
copertura delle aree protette terrestri e marine ricche di
biodiversità, sulla base della rete Natura 2000. Gli Stati membri
dovranno inoltre rafforzare la cooperazione transfrontaliera per
proteggere e ripristinare più efficacemente le aree coperte dalla
rete Natura 2000. La Commissione prenderà in considerazione lo sviluppo di un piano di ripristino
della natura ed esaminerà le modalità di finanziamento per aiutare gli Stati membri a raggiungere
questo obiettivo.
Inoltre, al fine di monitorare, segnalare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento dell'aria,
dell'acqua, del suolo e dei prodotti di consumo, la Commissione adotterà nel 2021 un piano d'azione
a impatto zero per l'aria, l'acqua e il suolo, con l'obiettivo di preservare e ripristinare la biodiversità in
laghi, fiumi, zone umide ed estuari e di prevenire e limitare i danni delle inondazioni.
E. Ricerca e innovazione
Con un budget proposto di 100 miliardi di euro per il periodo 20212027, anche il programma quadro di ricerca e innovazione
Horizon Europe contribuirà al green deal. Il 35% dei fondi di ricerca
dell'UE sarà destinato alle tecnologie rispettose del clima e una
serie di programmi di ricerca dell'UE si concentrerà
principalmente sugli obiettivi ambientali.
Finanziamento: il Meccanismo di Transizione Giusta
Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, la Commissione presenterà nel 2020 un Meccanismo di
transizione giusta per facilitare l'investimento di 100 miliardi di euro nelle regioni più esposte alle sfide
economiche e sociali della transizione legata al cambiamento climatico nel prossimo periodo del
quadro finanziario pluriennale.
Utilizzerà e combinerà varie fonti di finanziamento:
• Bilancio dell'UE
• Bilanci nazionali attraverso il cofinanziamento
• Banca europea per gli investimenti (programma InvestEU) e fondi privati.
Il meccanismo comprenderà un Fondo di Giusta Transizione da attuare nell'ambito della politica di
coesione, accompagnato da un'adeguata assistenza tecnica e dalla flessibilità normativa necessaria
alle regioni per una transizione efficace.
L'obiettivo di questo meccanismo è quello di sostenere le regioni più colpite dalla transizione verso
un'economia neutrale dal punto di vista climatico. Il meccanismo mira a proteggere i cittadini, a
riqualificare i lavoratori e a contribuire allo sviluppo di attività economiche neutrali dal punto di vista
climatico. Ogni euro speso dal fondo potrebbe essere integrato da 2 o 3 euro della regione. Le linee
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guida dell'UE in materia di aiuti di Stato saranno riviste in questo contesto per garantire che i governi
nazionali siano in grado di sostenere direttamente gli investimenti nell'energia pulita.

Ricerca e innovazione
Task Force europea per la ricerca e l'innovazione
Frutta e verdura nel nuovo Programma quadro
Horizon Europe: un'opportunità per affrontare
le sfide alimentari globali
La Task Force per la ricerca e l'innovazione nel
settore ortofrutticolo composta da AREFLH,
Freshfel, EUFRIN e EUVRIN ha presentato alla
Commissione Europea una visione nell'ambito
della pubblicazione del nuovo programma
quadro di ricerca Horizon Europe.
Questo documento di quattro pagine illustra le
cifre e le caratteristiche principali del settore F&V europeo e le principali sfide che ci attendono. Il
consorzio spiega anche le linee principali delle sue priorità di ricerca per il settore, che dovrebbero
portare a un programma di ricerca in grado di affrontare efficacemente le sfide del settore.
Il settore ortofrutticolo europeo si trova ad affrontare sfide globali, tra cui la necessità di aumentare la
competitività lungo la catena e il valore aggiunto dei prodotti, la trasformazione verso una produzione,
una catena di approvvigionamento e un consumo sostenibili, la mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico, l'impatto del cambiamento degli stili di vita sulla salute e sul benessere
umano, una maggiore ambizione per la sicurezza alimentare e la riduzione delle perdite e degli
sprechi alimentari. Il settore orticolo potrebbe non essere in grado di rispondere adeguatamente a
queste sfide reali e future se non vengono identificate le esigenze e le priorità di innovazione e ricerca
appropriate.
Tuttavia, il settore ortofrutticolo può svolgere un ruolo importante nell'affrontare queste sfide globali,
ad esempio nel campo dell'azione per il clima e della conservazione dell'ambiente. Può contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, in particolare la fame zero, la salute e
il benessere, il consumo e la produzione responsabili e l'azione per il clima.
La ricerca nel settore ortofrutticolo rafforzerebbe la competitività dell'Europa: il settore ortofrutticolo
riguarda circa 1,4 milioni di aziende agricole, con un fatturato complessivo della filiera di circa 150
miliardi di euro. Al fine di sostenere ulteriormente tutti gli attori della catena e aumentare la
competitività del settore, sono necessari ulteriori sforzi di ricerca e innovazione nell'ambito di Horizon
Europe su tutti i segmenti dell'intera catena di fornitura per raggiungere gli obiettivi di consumo e
produzione responsabile, sostenibilità e aumento della competitività e del valore. Horizon Europe
dovrebbe stimolare una maggiore adozione di nuove tecnologie per affrontare le sfide della
competitività.
La ricerca nel settore ortofrutticolo promuoverebbe un'Europa giusta: il settore ortofrutticolo
contribuisce in modo proattivo alla costruzione di un'Europa giusta per tutti i suoi cittadini
promuovendo un'alimentazione attraente, inclusiva e a prezzi accessibili che migliora la salute e il
benessere dell'uomo fornendo un valore nutrizionale unico che protegge dalle malattie
cardiovascolari, dall'obesità e dal cancro. Garantire un approvvigionamento costante di frutta e
verdura fresca e sicura, adattata alle esigenze dei consumatori dell'UE, è essenziale per affrontare le
sfide alimentari all'orizzonte in termini di crescita della popolazione, cambiamento climatico e
sostenibilità. Horizon Europe dovrebbe rendere più accessibili le innovazioni necessarie, garantendo
così un reddito equo ai produttori, molti dei quali sono piccoli agricoltori a conduzione familiare nel
settore orticolo.
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La ricerca nel settore ortofrutticolo promuoverebbe un'Europa sostenibile: l'industria ortofrutticola
europea è uno dei settori più sostenibili dell'agroindustria dell'UE in termini di utilizzo del suolo,
producendo circa il 21% del valore della produzione agricola totale dell'UE con meno del 3%
dell'utilizzo totale del suolo. Inoltre, il settore sta investendo molto nella ricerca di alternative ai
pesticidi dannose per la salute e l'ambiente e nell'aumento della sostenibilità dei sistemi di
produzione. Tuttavia, è necessaria una maggiore ricerca e innovazione all'interno di Horizon Europe
per raggiungere gli obiettivi fissati per la salute e il benessere, una produzione responsabile, adattata
agli effetti del cambiamento climatico.
La ricerca nel settore ortofrutticolo rafforzerebbe l'influenza dell'Europa: la scelta dei temi da
finanziare nell'ambito di Horizon Europe evidenzia un messaggio al mondo. Attraverso una ricerca
mirata nel settore ortofrutticolo, Horizon Europe può mettere in evidenza le sue ambizioni per il valore
e la qualità dei prodotti freschi, gli elevati standard di sicurezza alimentare, l'aumento della sicurezza
alimentare e un futuro sostenibile per le persone e il pianeta in un settore agroalimentare competitivo.
Pertanto, è della massima importanza che il settore ortofrutticolo sia messo in evidenza e
adeguatamente finanziato per poter rispondere alle imminenti sfide dei nostri modelli di produzione
e di consumo.
Leggi il documento completo in inglese
Progetti europei
NUTRIMAN
AREFLH è partner in questo progetto di 30 mesi (ottobre 2018 - marzo
2021) finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020.
Informazioni generali
Attualmente, la maggior parte dei fertilizzanti utilizzati, in particolare i
minerali, sono costituiti da risorse fossili e "non europee", il che crea
dipendenza da essi e potrebbe portare all'insicurezza alimentare. Questi
apporti di minerali a volte fuoriescono dai cicli elementari e partecipano ad eventi inquinanti. Questa
interruzione del ciclo è stata amplificata dalla specializzazione geografica delle attività agricole in
tutto il mondo, con territori impoveriti di sostanze nutritive o in eccesso. È in questo contesto che
l'Unione Europea desidera rivedere la propria normativa sui fertilizzanti nel prossimo futuro.
Il progetto
L'obiettivo è quello di costruire una rete tematica per lo scambio
di conoscenze, tecnologie e pratiche innovative "pronte all'uso" sui
fertilizzanti biologici a beneficio dei professionisti dell'agricoltura.
Il progetto si concentra sull'applicazione di risultati innovativi e
maturi dal punto di vista commerciale alle esigenze del mercato e
alle attuali pratiche industriali.
Gli obiettivi principali:
•

Redigere un inventario dei risultati della ricerca innovativa del 7° PQ / H2020 / LIFE / Mature
Task Force nel campo delle tecnologie, metodologie e prodotti per il recupero dell'azoto (N),
del fosforo (P) e dei nutrienti che stanno per essere messi in pratica, ma non sufficientemente
conosciuti, sia alla scala dell'agricoltura industriale che nelle aziende agricole su piccola scala.

•

Valutare tecnologie innovative per il recupero dei nutrienti N, P e nuovi prodotti e pratiche di
fertilizzanti N, P, sia da parte di esperti che di potenziali utenti finali (agricoltori, associazioni di
agricoltori, organizzazioni di produttori).
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•

Comunicazione dedicata e mirata ad un gruppo diversificato di stakeholder per promuovere
azioni e risultati.

•

Diffondere le conoscenze dei professionisti dell'agricoltura sui risultati di ricerche innovative
sul recupero di P e N sottoutilizzate con prestazioni "pronte all'uso":
• Raccogliere (almeno 100) riassunti multilingue orientati alla pratica (in 8 lingue) nel
formato IEP-AGRI.
• Sviluppare materiale innovativo multilingue per l'applicazione di fertilizzanti e
materiale di formazione, materiale audiovisivo, grafica informativa per gli operatori
agricoli, gli agricoltori, le organizzazioni di agricoltori e i fornitori di servizi di
consulenza alle Camere dell'Agricoltura.
• Creare una piattaforma web interattiva multilingue NUTRIMAN.
• Fornire lo scambio di conoscenze a livello transfrontaliero e la diffusione e la
valorizzazione interattiva per gli operatori e i consulenti agricoli.
• Aumentare il flusso di informazioni pratiche tra gli agricoltori in Europa in modo
geograficamente equilibrato grazie al coinvolgimento della rete UE28 delle
organizzazioni di agricoltori e produttori e a un'efficace messa in rete con le reti
europee (COPA-COGECA, EUFRAS).
•

Aumento della consapevolezza degli agricoltori sulla revisione della politica di
regolamentazione dei fertilizzanti. Organizzare l'educazione e la formazione legale e politica
per gli agricoltori.

Il consorzio
Riunisce 14 partner europei: Terra Humana Ltd (Coordinatore, Ungheria), Istituto BaustoffForchung
(Germania), Università di Gand (Belgio), INAGRO (Belgio), Vlaco VZW (Belgio), Fondazione CARTIF
(Spagna), Depuracion de Aguas de Mediterraneo SL (Spagna), APCA (Francia). AREFLH (Francia),
Camera dell'Agricoltura NAK (Ungheria), Università di Torino (Italia), EFFoST (Paesi Bassi), ZLTO (Paesi
Bassi), IUNG-PIB (Polonia).
Maggiori informazioni su: www.nutriman.net

CONSOLE
L'obiettivo generale di CONSOLE è quello di stimolare l'innovazione nella
fornitura sostenibile di beni pubblici agroambientali legati al clima (GCPA)
da parte dell'agricoltura e della silvicoltura dell'UE, attraverso lo sviluppo di
soluzioni contrattuali migliori (ad esempio, relazioni tra la pubblica
amministrazione (a diverse scale) e gli agricoltori).
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto CONSOLE ha individuato i seguenti obiettivi specifici:
•

Sviluppare un quadro contrattuale operativo da utilizzare per sviluppare nuovi e migliori
contratti, con soluzioni adattate ai contesti locali per facilitare lo sviluppo delle politiche,
l'interazione con gli stakeholder e per incoraggiare l'adozione di contratti.

•

Distillare le lezioni apprese dalle esperienze passate e in corso attraverso una valutazione
qualitativa strutturata di soluzioni contrattuali di successo, innovative ed efficienti nell'UE e nei
paesi terzi per la fornitura di GCPA specifici o multipli.

•

Sviluppare la comprensione dell'accettabilità e della facilità di implementazione di soluzioni
contrattuali innovative attraverso indagini che coinvolgono un'ampia gamma di agricoltori,
proprietari terrieri rurali e altri attori contrattuali chiave in 12 Stati membri dell'UE.
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•

Comprendere le prestazioni economiche, sociali e ambientali di nuove e innovative opzioni di
progettazione di contratti attraverso un'approfondita esplorazione empirica e la simulazione di
modelli.

•

Sviluppare una Community of Practice con gli stakeholder coinvolti e interessati alla fornitura
di GCPA per facilitare la co-costruzione, la sperimentazione e l'implementazione di nuove
soluzioni, così come per aiutare a moltiplicare gli impatti attraverso la co-formazione
partecipativa.

•

Rendere i risultati di CONSOLE operativi e facilmente accessibili a un ampio pubblico target di
attori e stakeholder interessati (agricoltori, consulenti agricoli, amministrazione, imprese lungo
le catene del valore, ONG, ecc.

Il consorzio
È composto da 24 istituzioni, che coprono una vasta gamma di attori (agricoltori, organizzazioni,
ricercatori, pubblica amministrazione, società di consulenza, ecc.) ).

Maggiori informazioni su https://console-project.eu/

Eventi
Interpera
L'undicesima edizione di Interpera, il congresso internazionale
della pera, ha riunito 110 produttori, trasformatori, vivaisti, centri di
sperimentazione e commercianti. La presenza di questi esperti
provenienti da 9 paesi (Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Olanda,
Spagna, Belgio, Turchia, Grecia, Sud Africa, Stati Uniti e Sudafrica)
ha permesso di offrire ai partecipanti un ampio spettro del settore
in termini di produzione, sviluppi recenti e prospettive future.
Momento chiave del congresso, le previsioni sulla produzione di
pere estive in Europa hanno messo in evidenza il maltempo e
l'instabilità del clima dell'attuale campagna in tutti i paesi
produttori europei, che si tradurrà sicuramente in un calo della
produzione complessiva. Va ricordato che nel 2018 la produzione
europea è stata di 2,37 milioni di tonnellate.
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Le presentazioni pomeridiane si sono concentrate sulla ricerca e
sull'innovazione varietale, nonché sulle pratiche intraprese per
soddisfare le aspettative della società, in particolare nel contesto
dei frutteti eco-responsabili.
Il terzo giorno, i partecipanti al congresso hanno potuto
partecipare alla giornata tecnica alla Stazione Sperimentale di
Morinière, che quest'anno ha battuto il record di partecipazione
con più di 500 iscritti.

Eurocastanea
Missione professionale in Giappone
In collaborazione con Interco (Agenzia di Cooperazione Economica
Internazionale della Nuova Regione Aquitania), l'AREFLH ha
organizzato una missione professionale degli attori del settore
della castagna in Giappone.
Per quasi una settimana, le aziende aderenti al network Eurocastanea provenienti da Francia, Spagna
e Portogallo hanno potuto scoprire le caratteristiche del settore giapponese in due bacini di
produzione: Ibaraki e Gifu.
Giornate europee del castagno 2019
Il X Meeting Europeo della Castagna dal 12 al 14 settembre.
L'associazione portoghese della castagna, Refcast, la cooperativa Coopenela e i comuni di Trascoso
e Penedono hanno organizzato questo evento con il sostegno dell'AREFLH.
Visualizza le presentazioni su www.eurocastanea.org
Incontro con i membri del Parlamento europeo
Trenta rappresentanti della rete Eurocastanea hanno presentato
il 4 dicembre al Parlamento europeo i beni del settore europeo
della castagna.
L'eurodeputata Pina Picierno (S&D), che ha aperto la
manifestazione, ha sottolineato l'importanza dei castagneti per
l'occupazione delle aree rurali, sottolineando anche l'alto valore
nutrizionale di questo particolare frutto con il suo alto potenziale
nutritivo grazie, tra l'altro, alla sua composizione senza glutine.
Erano presenti anche altri eurodeputati come Isabel Carvalhais
(S&D), Álvaro Amaro (PPE) e Paolo de Castro (S&D), che hanno espresso il loro sostegno al settore
europeo della castagna.
Le loro opinioni convergevano tutte sulla multifunzionalità del castagno come albero da frutto e da
legno. I loro interventi hanno sottolineato quanto i castagneti siano essenziali per il paesaggio rurale,
in quanto gli alberi spesso crescono dove non è possibile raccogliere altre produzioni. I frutteti
contribuiscono anche alla lotta contro il cambiamento climatico attraverso il loro ruolo cruciale nel
sequestro del carbonio (stock e flusso di carbonio) nella biomassa legnosa.
Inoltre, gli eurodeputati hanno sottolineato che i vecchi castagni ospitano una biodiversità eccezionale
nelle loro cavità.
Questi dati sono dettagliati nel Libro bianco europeo sulla castagna, un rapporto pubblicato da
Eurocastanea e AREFLH, che è stato presentato all'incontro e che identifica i costi, le sfide e le
statistiche economiche della produzione di castagne in Europa.
Consultare il Libro bianco della castagna in francese o in inglese.

22

AZIONI A BRUXELLES
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Azione a Bruxelles / documenti di posizione
Le raccomandazioni dell'AREFLH sul programma di lavoro annuale 2020 per
le azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli attuate sul
mercato interno e nei paesi terzi
Il documento, presentato nell'aprile 2019, contiene le seguenti proposte per il programma di lavoro
annuale della Commissione:
•

Mantenere un budget significativo per promuovere il consumo di frutta e verdura sul mercato
interno,

•

Definire un migliore equilibrio nelle linee di bilancio tra il mercato interno e i paesi terzi,

•

Garantire l'accessibilità di F&L nei mercati extra-UE,

•

Continuo sostegno alla lotta contro le barriere fitosanitarie nei paesi terzi,

•

Distinzione tra frutta e verdura fresca e trasformata (comprese le preparazioni), assegnazione
del budget e analisi dei dati,

•

Un migliore riconoscimento del valore aggiunto dei consorzi transnazionali in molteplici
programmi.

Leggi il documento completo

Commenti sulla proposta della Commissione Europea per un regolamento di
attuazione sulla trasparenza del mercato nella filiera alimentare
L'AREFLH accoglie con grande favore l'iniziativa della Commissione volta ad attuare un maggior
grado di trasparenza del mercato nella catena di approvvigionamento alimentare e ritiene che le
misure proposte contribuiranno a una maggiore chiarezza delle informazioni sui prezzi e alla loro
trasmissione tra i diversi attori, che dovrebbero consentire ai produttori di migliorare il loro processo
decisionale, rafforzare il loro potere contrattuale e distribuire meglio il valore aggiunto lungo la catena
di approvvigionamento alimentare.
A lungo termine, la trasparenza del mercato dovrebbe anche contribuire a una migliore gestione
dell'offerta, al miglioramento dei redditi dei produttori e alla riduzione delle crisi di mercato. L'AREFLH
desidera tuttavia formulare le seguenti osservazioni su alcune disposizioni della proposta che, a
nostro avviso, devono essere valutate con attenzione.
1. Trasparenza del mercato nel settore ortofrutticolo: una filiera complessa :
L'AREFLH coglie l'occasione per sottolineare la specificità e la complessità del mercato ortofrutticolo,
caratterizzato sia dalla variabilità che dalla vulnerabilità. La frutta e la verdura sono per definizione
altamente deperibili e fortemente dipendenti da diversi fattori quali le condizioni climatiche, il
contesto geopolitico (ad esempio l'embargo russo), l'agguerrita concorrenza dei produttori di paesi
terzi, ovvero elementi che hanno un impatto significativo sulla domanda e sull'offerta. I cambiamenti
di questi fattori possono portare a un'elevata volatilità dei prezzi, che a sua volta potrebbe portare a
una crisi di mercato.
È inoltre importante tener presente che ogni categoria di prodotti comprende diverse varietà, ognuna
con le proprie specificità in termini di metodo di produzione, maturità, qualità e prezzo. Inoltre, occorre
tener conto del fatto che la filiera ortofrutticola è composta da diversi strati di attori diversi (produttori,
organizzazioni di produttori e loro associazioni, grossisti, commercianti, trasformatori, grande
distribuzione organizzata, dettaglianti, ecc.
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Pertanto, al fine di aumentare con successo la trasparenza del mercato, i legislatori dovrebbero tenere
conto di questi fattori e incoraggiare lo sviluppo di strumenti efficaci per riequilibrare l'attuale
asimmetria delle informazioni sul mercato e sui prezzi tra produttori e operatori a valle.
2. Garantire l'accuratezza dei dati e l'omogeneità della metodologia per la determinazione
dei prezzi rappresentativi :
L'AREFLH accoglie con favore la decisione della Commissione di modificare il regolamento di
attuazione (UE) 2017/1185 includendo la raccolta di dati per le notifiche di prezzo non settimanali e le
notifiche di produzione e di informazioni di mercato nel settore ortofrutticolo. Desideriamo tuttavia
sottolineare che un aspetto essenziale del successo di questa iniziativa sarà quello di garantire un
elevato grado di accuratezza e affidabilità delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dagli
operatori nazionali. A tal fine, i metodi scelti dagli Stati membri per fissare i prezzi rappresentativi
dovrebbero essere il più possibile standardizzati per consentire la comparabilità dei dati tra i paesi
dell'UE.
Inoltre, gli operatori devono indicare in modo chiaro e preciso la tipologia dei dati trasmessi (prezzi di
raccolta, prezzi al cancello dell'azienda, all'uscita della stazione di confezionamento, ordinati o
confezionati) e fornire ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle principali tendenze di mercato
del loro prodotto (varietà, qualità, condizioni climatiche e previsioni di produzione). La diversità dei dati
da trasmettere è un fattore critico che potrebbe essere risolto con un'analisi propedeutica
dell'organizzazione commerciale di ogni Stato membro al fine di definire i più accurati e rilevanti. La
Commissione europea dovrebbe inoltre istituire una procedura di revisione per valutare l'accuratezza
e la coerenza dei risultati ottenuti da questo nuovo meccanismo e, se necessario, apportare modifiche
alla metodologia di raccolta dei dati.
3. Considerare una futura estensione del regolamento di attuazione ad altre produzioni
L'AREFLH include la decisione della Commissione di includere la raccolta di dati per le principali
produzioni come pomodori, mele, arance, pesche e nettarine e pomodori trasformati a causa della
loro importanza commerciale in termini di produzione e consumo. L'AREFLH ritiene tuttavia che altre
produzioni ortofrutticole, anche se più piccole, non debbano essere definitivamente escluse da
questo regolamento. Al contrario, la Commissione dovrebbe, nel prossimo futuro, prendere in
considerazione la possibilità di includere altri prodotti che trarrebbero grande beneficio da un
ambiente più trasparente, rafforzando così la posizione dei loro produttori nella catena di
approvvigionamento. La copertura di questi prodotti aggiuntivi potrebbe essere raggiunta
gradualmente e tenere conto delle loro specificità di mercato (relazioni molto squilibrate tra gli
operatori a monte e a valle, tendenza del prodotto alla volatilità dei prezzi e alle crisi di mercato, ecc.)
L'eventuale inserimento di nuovi prodotti potrebbe essere considerato in base alla composizione del
"paniere di famiglia", che viene censito, in termini di tipologia e frequenza di acquisto, da diversi
operatori qualificati in ogni Stato membro.
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Conferenza AREFLH/AREPO/AGRIREGIONI
Il 17 ottobre 2019, le reti europee AREFLH, AREPO e
AGRIREGIONS si sono unite per organizzare una conferenza su
"Governance, organizzazione comune dei mercati e indicazioni
geografiche nella futura PAC dopo il 2020". Questo evento, che
ha riunito più di 100 partecipanti, dai responsabili politici europei
e regionali ai rappresentanti delle organizzazioni professionali e
della società civile, ha offerto l'opportunità di discutere lo stato
attuale della riforma della PAC e di continuare il dibattito sulle proposte di modifica dell'OCM e dei
regimi di qualità per gli ortofrutticoli, nonché sul ruolo delle regioni europee in quanto autorità di
gestione della futura PAC.
Sono state organizzate tre tavole rotonde sui seguenti temi:
- Il ruolo delle regioni europee nella nuova PAC
- L'OCM degli ortofrutticoli nella riforma della PAC
- Il nuovo approccio della PAC alle indicazioni geografiche.
La seconda tavola rotonda è stata l'occasione per discutere le attuali sfide che il settore ortofrutticolo
deve affrontare. La moderatrice Simona Caselli, Assessore regionale all'Agricoltura della Regione
Emilia-Romagna e presidente dell'AREFLH, ha riflettuto sul successo dell'OCM F&V, un programma
che ha dato i migliori risultati nell'ambito della PAC e che quindi va rafforzato.
A questo proposito, e in considerazione delle ambizioni ambientali della nuova Commissione Von der
Leyen, le organizzazioni di produttori devono avere la giusta combinazione di sostegno e strumenti
per affrontare le sfide cruciali poste dal cambiamento climatico, dalla crisi del mercato e della salute
delle piante o dal calo del consumo di frutta e verdura.
Chiesta di condividere le sue opinioni su come l'organizzazione dei produttori e il regime ortofrutticolo
possano essere rafforzati, Clara Aguilera (S&D), ha ricordato che l'OCM F&V si è dimostrata uno
strumento efficiente ed economico che deve essere consolidato attraverso una migliore
concentrazione dell'offerta, un passo cruciale se vogliamo rafforzare la posizione degli agricoltori
nella filiera alimentare. La nuova proposta della PAC non contiene modifiche sostanziali per l'OCM
degli ortofrutticoli, che è stata consolidata con l'adozione del regolamento generale. "Dobbiamo però
tenere presente che, allo stato attuale, il regime ortofrutticolo non ha gli strumenti per affrontare una
crisi grave, da qui la necessità di ripensare i rischi e gli strumenti di prevenzione/gestione delle crisi".
Alla domanda su come le organizzazioni di produttori possano sfruttare al meglio gli strumenti di
prevenzione e gestione dei rischi attualmente disponibili nell'ambito dell'OCM F&V, Jean-Louis
Moulon, Presidente del Collegio dei produttori dell'AREFLH, ha ricordato che il regime F&L
rappresenta solo il 3% del bilancio complessivo della PAC, mentre rappresenta circa il 18% della
produzione agricola totale. Per affrontare i problemi legati al mercato su scala globale, nonché le sfide
sanitarie, sociali e climatiche, si dovrebbero prendere in considerazione ulteriori investimenti in termini
di budget dedicati all'OCM. Luc Vanoirbeek, presidente del gruppo di lavoro del Copa Cogeca per la
F&V, ha evidenziato le minacce poste dal cambiamento climatico e dalle emergenze fitosanitarie,
sottolineando che l'OCM è effettivamente uno strumento notevole ma non può essere considerata la
soluzione a tutti i problemi: il settore ortorfrutticolo ha ancora bisogno del sostegno degli altri
meccanismi della PAC. Parte della soluzione a questi problemi risiede nella collaborazione
internazionale: dobbiamo guardare oltre i nostri confini e condividere le esperienze di innovazione e
le migliori pratiche nei diversi Paesi.
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Infine, il Presidente ha anche interrogato gli oratori sulla
necessità cruciale di affrontare le politiche commerciali
e di R&S nel settore F&V: Maria Teresa Cháfer Nácher,
Direttore Generale dell'Agricoltura della Regione
Valenciana, ha sottolineato la necessità di rivedere
l'attuale politica commerciale dell'UE per garantire che
gli agricoltori dell'UE siano in grado di competere su un
piano di parità con i produttori dei paesi terzi. "È di
fondamentale importanza recuperare il nostro mercato
naturale, che è il mercato europeo. Dobbiamo collegare meglio il produttore al consumatore, in modo
che possa distinguere e riconoscere la produzione europea e migliorare i suoi consumi". La signora
Nacher ha anche chiesto maggiori finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nel settore F&L: le
politiche di ricerca e innovazione e la consulenza sull'adattamento al cambiamento climatico sono
essenziali per i produttori europei. Poiché gli eventi meteorologici gravi sono sempre più ricorrenti,
dobbiamo reagire più rapidamente in termini di R&I e di sviluppo delle politiche.
Nelle sue conclusioni, Simona Caselli ha dichiarato: "L'OCM ortofrutta ha dimostrato più volte che si
tratta di uno strumento estremamente efficace che deve essere preservato e rafforzato nell'ambito
della futura PAC. Tuttavia, è urgente rafforzare i suoi strumenti di prevenzione e gestione delle crisi
per affrontare meglio le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalle emergenze fitosanitarie".

Le proposte dell'AREFLH per affrontare le emergenze fitosanitarie nel
settore ortofrutticolo
Nel novembre 2019, l'AREFLH ha formulato le seguenti proposte per contrastare le crisi fitosanitarie
in alcune regioni dell'UE, in particolare quelle colpite dalla proliferazione della cimice asiatica
(Halyomorpha Halys) :
•

Stabilire un meccanismo efficace per prevenire e gestire le crisi fitosanitarie a livello europeo,

•

Ampliare il campo di applicazione e il sostegno finanziario per le misure di prevenzione e
gestione delle crisi nel quadro dell'OCM ortofrutta,

•

Prevenire il rischio di perdita del riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli,

•

Incoraggiare progetti di ricerca sulle infestazioni parassitarie,

•

Garantire la disponibilità di trattamenti fitosanitari efficaci.

Leggi il documento completo
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Posizione sul quadro normativo ambientale dell'OCM ortofrutta nella nuova
PAC
Per leggere il documento completo, cliccare qui.
I principali ostacoli evidenziati dall'AREFLH sono i seguenti;
1- Forte sussidiarietà concessa agli Stati membri, che sono in grado di integrare la
legislazione dell'UE con ulteriori norme nazionali:
Secondo il regolamento 892/2017, gli Stati membri hanno il diritto di stabilire un elenco non esaustivo
delle azioni ambientali e delle loro condizioni nella loro strategia nazionale. Mentre questa
disposizione dovrebbe in teoria consentire ai governi nazionali di adattare meglio le disposizioni
dell'UE alle proprie specificità, in realtà spesso si traduce in un ulteriore livello di burocrazia che le OP
devono rispettare per raggiungere i loro obiettivi ambientali. Inoltre, questa sussidiarietà favorisce la
creazione di un "patchwork" normativo e quindi una mancanza di omogeneità nella regolamentazione
ambientale degli Stati membri dell'UE.
2- Difficoltà a raggiungere la percentuale di riduzione obbligatoria nell'utilizzo degli input
agricoli:
Il Regolamento 892/2017 definisce i criteri di ammissibilità per gli investimenti ambientali attraverso il
raggiungimento di risultati quantificabili (cioè riduzione % del consumo di acqua, energia o prodotti
fitosanitari). Tuttavia, poiché questi requisiti sono molto rigorosi, le azioni con un impatto ambientale
sono regolarmente relegate agli altri obiettivi del programma operativo delle OP.
Per esempio:
• alcuni investimenti non soddisfano i requisiti di performance per convalidarli come "ambientali"
nei programmi operativi, anche se il loro effetto positivo è chiaramente dimostrato (ad
esempio, alcuni tipi di irroratrici che risparmiano tra il 3 e il 7% di tutti i prodotti che applicano,
a seconda delle dimensioni e della forma dell'appezzamento).
• alcuni investimenti ambientali non si ripetono ogni anno (ad es. investimenti nel riciclaggio
dell'acqua nelle stazioni o l'acquisto di sonde tensiometriche che misurano il fabbisogno idrico
del suolo, l'investimento rimane per diversi anni ma compare una sola volta nel programma
operativo).
• alcune azioni sono interamente finanziate dall'OP senza alcun contributo da parte dell'UE,
come le prove sui pascoli, lo sviluppo di prototipi per il controllo dei parassiti
D'altro canto, la deroga dell'UE che concede l'ammissibilità agli investimenti ambientali, che consente
una riduzione di almeno il 7% degli input di produzione, può essere utilizzata solo se gli investimenti
effettuati forniscono almeno un ulteriore beneficio ambientale, spesso difficile da dimostrare.
3- Le azioni ambientali obbligatorie riducono il numero di misure ammissibili :
Dato che molte delle azioni ambientali esistenti sono già obbligatorie ai sensi delle normative europee
(ecologizzazione, cross-compliance, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, etc.), è essenziale
adottare le misure necessarie per garantire che tali azioni siano attuate in modo sostenibile. ), non
possono essere considerate azioni ambientali nei programmi operativi delle OP. Pertanto, questo
ovviamente ostacola la capacità delle OP di realizzare azioni ambientali nei loro programmi operativi,
poiché è difficile sviluppare azioni che siano realizzate annualmente e che si aggiungano a quelle
obbligatorie. Inoltre, alcune azioni sono coperte da altre fonti di finanziamento (DFAIT, FEASR, aiuti
alla produzione biologica) che contribuiscono a ridurre ulteriormente il numero di misure disponibili
nell'ambito dell'OCM.
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Inoltre, nell'ambito della nuova PAC, gli "eco-regimi nazionali" che
sostituiranno l'ecologizzazione (impegno per le azioni a favore della
biodiversità) potrebbero eliminare le azioni/interventi attualmente
indispensabili nell'OCM per raggiungere l'attuale percentuale
ambientale. In questo caso, sarà importante sostenere che l'obbligo di
rispettare gli eco-regimi nazionali deve essere considerato come
precompilato nell'ambito dell'OCM, dato che i piani strategici per il
settore F&V (cfr. articoli 43-44 e 45 della proposta per la nuova PAC) già
obbligano le OP ad avere una percentuale minima obbligatoria di spesa
per le azioni e gli investimenti ambientali (ad esempio, l'ecologizzazione
nell'attuale PAC, per la quale l'OCM è esentata).
Analogamente, il contenuto dei vari piani d'azione nazionali sull'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (attuazione della direttiva 128/2009)
dovrà essere attentamente monitorato, il che, come nel caso degli eco-regimi, potrebbe rendere
obbligatorie alcune azioni/interventi e quindi ridurre l'ammissibilità di alcune misure.
4- Mancanza di studi che certifichino il valore ambientale di determinate azioni attraverso
organismi indipendenti o esperti:
Per essere ammissibili, la maggior parte delle azioni ambientali deve portare a risultati chiari e
quantificabili in termini di riduzione degli input. In caso contrario, il beneficio ambientale atteso deve
essere dimostrato ex ante da studi o documenti tecnici la cui coerenza deve essere convalidata da
un organismo qualificato indipendente o da un esperto approvato dallo Stato membro. Troppo
spesso, tuttavia, questi studi non vengono svolti dagli Stati membri, il che limita la capacità delle OP
di applicare misure che sono comunque incluse nelle strategie ambientali nazionali.
5- Le regole attuali si concentrano solo sulle misure di mitigazione del cambiamento
climatico, ma non sullo sviluppo di misure di adattamento al cambiamento climatico:
L'adattamento ai cambiamenti climatici non è attualmente preso in considerazione nelle misure
ambientali. In realtà, il cambiamento climatico si riflette soprattutto in pericoli sempre più frequenti,
sempre più gravi e che ora possono verificarsi in momenti in cui non si sono verificati in precedenza
(il cambiamento climatico non è lineare, non è un clima "uniformemente" più caldo o più freddo o più
umido per il quale si potrebbe immaginare un cambiamento culturale). Così, la stessa regione può
subire una successione di pericoli climatici durante lo stesso anno (siccità, ondate di calore, gelate,
inondazioni, inondazioni, invasioni parassitarie). Tuttavia, è difficile per una coltura resistere al
verificarsi di tali improvvisi e ripetuti pericoli climatici. È quindi necessario che alcune azioni (comprese
alcune già esistenti come le attrezzature per il controllo della grandine o del gelo e altre che sono
attualmente consentite nei PO nell'ambito di altri tipi di misure) possano in casi particolari essere
considerate come misure di adattamento ambientale che possono limitare l'impatto negativo del
cambiamento climatico sulle colture F&V.
6- Ripensare la nozione di costo aggiuntivo delle azioni ambientali (esclusi gli
investimenti) :
Per le azioni ambientali che non sono considerate investimenti (ad esempio, uso di ausiliari, tecniche
di interruzione dell'accoppiamento), solo il costo aggiuntivo è coperto dal programma operativo,
senza tener conto del fatto che le tecniche più rispettose dell'ambiente sono spesso più difficili da
attuare. Richiedono una formazione del personale e sono tecniche più rischiose per il produttore
perché la loro efficacia è più incerta rispetto ad altre tecniche (ad esempio i trattamenti fitosanitari).
Analogamente, considerando che l'aiuto pubblico del Fondo Operativo copre solo il 50% dei costi, si
può notare che il metodo dei costi aggiuntivi non è un incentivo e lascia all'OP e ai suoi membri il
compito di sostenere tutti i rischi e gran parte dell'onere finanziario.
Per questo motivo, l'AREFLH ritiene che le azioni (esclusi gli investimenti) debbano beneficiare delle
stesse regole di altri tipi di azioni, il che significa che il costo totale dell'azione (e non solo i costi
aggiuntivi) deve essere considerato.
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Inoltre, va sottolineato che troppo spesso gli Stati membri non effettuano studi che determinino i costi
aggiuntivi delle azioni ambientali non legate agli investimenti (corrispondenti alla differenza tra i costi
tradizionali e i costi effettivamente sostenuti e la perdita di reddito derivante dall'azione, ad eccezione
dei risparmi aggiuntivi di reddito e di costi, per i quali gli Stati membri hanno la possibilità di fissare
tassi forfettari standard o tabelle standardizzate di costi unitari conformemente all'allegato III del
regolamento delegato 891/2017). Ciò significa che, mentre in teoria alcune azioni ambientali sono
previste nella strategia nazionale di uno Stato membro, in pratica non possono essere attuate nel
programma operativo del PO senza rischiare un rifiuto della liquidazione dei conti da parte dei revisori
dei conti dell'UE in caso di controlli ex post.
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31

Pubblicazioni / Comunicazione
•

Regio'Com

•

Libro bianco sull'OCM ortofrutticoli, una relazione positiva sui 20 anni dell'OCM

•

Il Libro Bianco del Castagno

•

Agenda strategica di innovazione e ricerca per il settore ortofrutticolo (SIRA)

•

Gustose ricette a base di frutta e verdura delle regioni dell'AREFLH

Tutti i documenti sono disponibili su www.areflh.org / le nostre pubblicazioni

I nostri mezzi di comunicazione
•

Il sito web www.areflh.org

•

Le nostre e-mail settimanali (AREFLH info) ai soli membri dell'associazione, Regioni e OP/AOP,
sulle novità del settore e delle istituzioni europee.

•

La newsletter mensile pubblica, inviata ai soci e agli abbonati. Include una retrospettiva
dell'attività dell'associazione, informazioni sui nostri membri, notizie dal settore e dall'UE,
nonché un'agenda di eventi ortofrutticoli in Europa. Leggi la newsletter

•

L'account Twitter @areflh.
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